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Cos’è un ecomuseo 
Nato come espressione di punta della “nuova museologia” francese degli anni Settanta del 
secolo scorso, l’ecomuseo ha introdotto per la prima volta nell’organizzazione dei musei la 
dimensione sociale, lo sviluppo locale e la partecipazione attiva dei cittadini e dei fruitori al 
suo progetto e alla sua gestione. 
Un ecomuseo non è un museo dell’ambiente, ma una iniziativa che punta a identificare, 
studiare, documentare e soprattutto far vivere e promuovere le identità locali intese come 
comunità in cambiamento. 
Mentre obiettivo del museo tradizionale, pensato nell’Ottocento, è quello della conservazione, 
quello dell’ecomuseo è invece la trasformazione sociale di un valore comunitario attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini, all’insegna della reinterpretazione del patrimonio storico, anche 
di quello più immateriale. 
 
(Riferimenti bibibliografici: Hugues de Varenne, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello 
sviluppo locale, a cura di D. Jalla, Bologna, Clueb, 2005). 
 
 
L’Ecomuseo della Vallesina 
Area tra le più tempestivamente industrializzate delle Marche, la Vallesina è un territorio nel 
quale la qualità del paesaggio è frutto in gran parte del lavoro umano. Tra le prime aree 
marchigiane a sviluppare la meccanizzazione dell’agricoltura e l’industria tessile, essa è 
ancora oggi un importante distretto della meccanica, insieme al Fabrianese, in una fase 
delicata di ripensamento del proprio modello di sviluppo. 
E proprio in questa fase è utile documentare i valori di una tradizione rurale e industriale, nel 
processo in corso nell’intera regione di trasformazione delle modalità tradizionali di vita 
associata e di lavoro. 
Frutto di questa tradizione è emblematicamente la produzione enologica, associata al vino 
Verdicchio e all’olio, a sua volta connessa a un tipo di paesaggio produttivo caratteristico. 
 
Di qui prende le mosse il progetto di Ecomuseo della Vallesina, che intende operare in 
un’area vasta, a rete, attraverso diverse azioni sinergiche. 

a) La sensibilizzazione della popolazione locale sui temi del paesaggio. 
b) La valorizzazione delle tradizioni rurali ripensate nel nuovo contesto produttivo 

globale. 
c) Lo sviluppo di un turismo culturale e rurale di nuova generazione, legato al già creato 

“Distretto Rurale di Qualità”. 
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Modalità di azione del progetto 
Il progetto ha già avuto la condivisione di alcuni Comuni della provincia di Ancona (Arcevia, 
Castelbellino, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Maiolati Spontini, Montecarotto, Monteroberto, Mergo, San 
Marcello, San Paolo di Jesi, Serra de Conti, Serra San Quirico) in accordo con il Sistema Museale 
provinciale con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione (Allegato a). 
Alcuni di questi Comuni fanno già parte del Sistema Museale, associazione di circa trenta Comuni 
che da oltre quindici anni opera per favorire la cooperazione territoriale nella gestione del 
patrimonio culturale. 
 
Nell’ambito della Misura 4.3.1.7 del Piano di sviluppo del Gal Colli Esini – San Vicino, è stata 
programmata una prima azione di carattere sociale che indagherà e documenterà il sentimento del 
paesaggio della zona con l’obiettivo di sviluppare una attenzione critica per questo argomento. 
 
Di seguito una sintesi del documento progettuale della Misura 4.3.1.7 
 

A - Ecomuseo del paesaggio 
Premessa. L’area interessata, quella dei Colli esini e del Fabrianese ricadente nel territorio del Gal, è 
caratterizzata da una storia produttiva significativa, da una ancora consistente presenza industriale di prodotti 
considerati maturi, da una significativa qualità ambientale e densità di beni culturali e borghi rurali, da una 
storica produzione enologica di qualità come quella del Verdicchio. Si tratta dunque di un territorio che ha 
saputo dialogare storicamente tra conservazione di tradizioni rurali e di relazioni comunitarie, attivismo 
produttivo e cultura del lavoro. 
Lo sviluppo industriale degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, ora in una fase di ridimensionamento, 
non ha avuto il tempo di obliterare una tradizione rurale e comunitaria di tipo tradizionale, non ha scardinato 
l’insediamento diffuso storico e ha consentito la sopravvivenza di contesti ambientali, protetti dal 1997 dal Parco 
della gola della rossa e di Frasassi che, a sua volta, ha puntato, nel suo piano, a compenetrare salvaguardia e 
sviluppo sostenibile. 
Le condizioni sociali ed economiche del territorio sono state tuttavia profondamente modificate e ciò ha 
necessariamente trasformato il rapporto delle comunità locali con il proprio territorio e il paesaggio, che invece 
oggi, in una fase di rilancio dell’economia del Terziario avanzato e del Turismo culturale innovativo, assumono 
un ruolo e un peso strategico per lo sviluppo. 
 
Il progetto. Il progetto costituisce l’avvio di un Ecomuseo del paesaggio, organismo che punta a conservare, 
nelle diverse esperienze italiane (di cui questa sarebbe la prima in area regionale) la biodiversità culturale, a 
conoscere e far conoscere alle popolazioni locali le specificità del loro rapporto con il territorio, rendendole 
consapevoli della responsabilità della sua modificazione e trasformazione, per quanto essa sia inevitabile. 
Il progetto mira quindi a censire, repertoriare i segnali di interesse delle popolazioni locali per il territorio e 
paesaggio, valutando le modalità con le quali questo interesse si configura oggi. 
Lo strumento dell’analisi sarà prevalentemente quello delle “mappe di comunità”, da mettere a punto attraverso 
focus group, workshop, seminari e incontri in un’area da individuare a macchia di leopardo, con la 
partecipazione delle comunità locali e delle scuole, con l’assistenza di esperti di supporto, campagne di 
fotografia partecipativa, realizzazione di cartografie partecipative. 
Queste indagini dovranno rilevare i luoghi sensibili, ancora significativi per la popolazione locale, nello spirito 
dell’idea di paesaggio codificata dalla “Convenzione Europea”, sui quali sviluppare, in una successiva fase, le 
azioni possibili dell’ecomuseo. 

 
 
Nell’ambito dei bandi della Misura 4.1.3.5 del piano del Gal Colli Esini sono inoltre stati presentati alcuni 
progetti di intervento nella riqualificazione dei musei, tra i quali quello di Fattoria didattica dedicata alla 
produzione dell’olio, nel territorio di Maiolati Spontini, con annesso spazio all’aperto, che svolgerà alcune 
funzioni di documentazione didattica e di sperimentazione scientifica di un tipo di produzione tipica; 
progetto che il Sistema Museale si è impegnato a valorizzare nell’intero territorio della rete museale. 
Un altro polo del progetto è costituito dalla Villa Salvati di Monteroberto (sec. XIX), originariamente nata in 
stretto contatto con la produzione agricola locale, di proprietà della Fondazione omonima, sede dell’Istituto 
professionale per l’Agricoltura “Serafino Salvati”, che potrà ospitare nelle sue sale restaurate iniziative 
seminariali, convegni, mostre in forza di una convenzione. 
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Nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale delle Marche (Misura 3.2.3), richiamato dal Progetto Integrato 
Territoriale della Provincia di Ancona, nel quale è fatto esplicito riferimento allo sviluppo di musei e 
interventi in chiave eco-museale (p. 29), il Comune di Maiolati Spontini, svilupperà la componente 
strutturale del progetto con il recupero della Fattoria didattica, candidandosi a utilizzare i fondi della Misura 
3.2.3 per renderla confortevole ed attrezzata con opportuni arredi. 
La parte della Misura 3.2.3 rivolta alla realizzazione di “studi e ricerche relativi alla valorizzazione in chiave 
eco-museale del patrimonio delle aree rurali” verrà affidata dal Comune al Sistema Museale della provincia 
di Ancona per l’importo previsto a totale finanziamento di 25.000 euro (al netto iva).  
 
Lo studio metterà a punto: 

- a. il valore storico-culturale dell’intervento edilizio nel suo rapporto con le tradizioni culturali e 
rurali del territorio di Maiolati e del suo intorno paesaggistico; 

- b. il valore del patrimonio rurale locale e delle sue rappresentazioni nel territorio della Vallesina; 
- c. le modalità di valorizzazione del territorio dei Comuni legati dal protocollo di intesa 

dell’Ecomuseo, in chiave eco-museale, e in particolare: 
 c.1. Le iniziative di coinvolgimento della popolazione locale con alcuni specifici esperimenti 
 campione come la la raccolta di documentazioni orali, iconografiche, memorie storiche,  tradizioni  
 materiali e immateriali del territorio. 
 c.2. Le forme di valorizzazione de comunicazione delle iniziaive di cui al punto c.1, attraverso 
 mostre, incontri, convegni, seminari, focus groups. 
 c.3. La produzione di documenti, quaderni, siti web, documentazioni video e sonore sui temi in 
 oggetto. 

- d. Le modalità gestionali e di organizzazione e gestione del Museo/Fattoria didattica secondo 
l’ottimizzazione delle risorse e la compatibilità economica. 

- e. La definizione di alcuni possibili Laboratori e Moduli didattici museali adatti al pubblico 
scolastico, entro il programma di didattica museale del Sistema Museale provinciale. 

 
   
Il Sistema Museale della Provincia di Ancona si avvarrà del proprio personale e di specifiche competenze 
scientifiche, con particolare attenzione per le esperienze esistenti in sede locale. 
www.musan.it 
 
 
 
Nota 
Il Sistema Museale della Provincia di Ancona, costituito per iniziativa della Provincia di Ancona nel 1997, è ente 
strumentale della Provincia nella forma di una associazione di Comuni con personalità giuridica privata riconosciuta 
dalla Regione Marche. Nel fanno parte circa trenta Comuni, oltre ad alcuni soggetti privati, e associa oltre quaranta 
musei del territorio provinciale. 
 
 
 
 
 
 


